Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

C.C. N. 58 del 20.11.2008

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO:

MOZIONE AD OGGETTO “SOLIDARIETA' ALLO SCRITTORE
ROBERTO SAVIANO” (PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BORDONI
E CASTALDO).

L’anno duemilaotto il giorno venti del mese di novembre alle ore 20,30 nella sede comunale,
in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai
singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di
prima convocazione. Fatto l’appello nominale risultano presenti:
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Marco Toni Sindaco
Roberto Licciardo
Ezio Mercanti
Iginio Granata
Mauro Rossi
Angelo Castaldo
Vito Lorenzo Perrucci
Vincenzo Liguori
Roberto Rusca
Francesco Lonetti
Francesco Lucariello
Lorenzo Rinaldi
Carlo Cotti
Giuseppe Briguglio
Giancarlo Boglioli
Teresa Simonazzi

Totale Presenti:

25

Pres. Ass.
X
17 Patrizia Menapace
X
18 Enzo Pasta
X 19 Giampietro Lupi
X
20 Domenico Piraina
X 21 Maria Pompei Spina
X
22 Maria Grazia Ravara
X
23 Giuliano Laricchiuta
X
24 Gianpaolo Guidi
X
25 Italo Gilet
X
26 Pasquale Bitetto
X
27 Gerardo Russo
X
28 Virginio Bordoni
X
29 Mario Vicini
X 30 Giovanni Russo
X 31 Luca Giuseppe Favetti

Totale Assenti:

6

Sono presenti gli Assessori:
Assiste il Segretario Generale Dr. Fausto Ruggeri.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Vito Lorenzo PERRUCCI
nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il
Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

(Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel verbale
di seduta).

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita l'illustrazione della mozione ad oggetto: “Solidarietà allo scrittore Roberto Saviano”
(presentata dai Consiglieri Bordoni e Castaldo) che viene allegata alla presente
deliberazione;
Ritenuto che sul documento in discussione non debba esprimersi nessun parere tecnico
trattandosi di atto costituente scelta meramente politica;
Con voti favorevoli 24, su 24 Consiglieri presenti (essendo uscito Granata) e votanti
D E L I B E RA
Di APPROVARE la mozione ad oggetto: “Solidarietà allo scrittore Roberto Saviano”
(presentata dai Consiglieri Bordoni e Castaldo)
che viene allegata alla presente
deliberazione.
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San Giuliano Milanese 30/10/2008
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco
Ai Consiglieri comunali
Al Segretario Comunale
Oggetto: MOZIONE: “Solidarietà allo scrittore Roberto Saviano”

Il Consiglio Comunale di San Giuliano Milanese
Considerato che:
- lo scrittore Roberto Saviano, con il suo libro “Gomorra”, ha denunciato le azioni criminali e le
attività economiche illecite della camorra, in ambito nazionale ed internazionale, disvelando omertà
e complicità “eccellenti” con la criminalità organizzata che si annidano in alcune strutture ed
istituzioni pubbliche;
- le relazioni, i fatti e la documentazione prodotta nella pubblicazione non sono mai state
formalmente confutate;
- la forza della denuncia ha imposto la tutela della sua integrità fisica, per questo vive sotto scorta
dall'ottobre del 2006,
- è stato oggetto di esplicite minacce di morte: recenti informative di collaboratori di giustizia
hanno svelato il progetto di attentare alla sua vita da parte del clan camorristico dei Casalesi;
Rilevato che:
- Roberto Saviano ha avuto il coraggio di esporsi e di rischiare in prima persona (come molti
imprenditori, componenti delle Forze dell'Ordine, magistrati, religiosi, semplici cittadini) per far
conoscere all'Italia e al mondo la drammatica presenza della camorra e della criminalità
organizzata,
- Il successo ottenuto dal suo libro denuncia e dal film che ne è stato tratto ( rappresentante il
cinema italiano alle nominations degl i Oscar) lo ha oggettivamente elevato a simbolo della
battaglia per la legalità in Italia
Evidenziato che:
- la Costituzione garantisce la piena libertà di espressione;
- il fatto che uno scrittore debba vivere sotto scorta segna una gravissima anomalia e debolezza
dei poteri, delle prerogative e della forza dello Stato;
- il problema della legalità, della sicurezza e della valorizzazione della libera espressione
democratica è impegno di tutte le istituzioni e riguarda la convivenza civile e le relazioni politicoistituzionali,

Il Consiglio Comunale di San Giuliano Milanese
Esprime
- Partecipata solidarietà allo scrittore Roberto Saviano, conferma che la sua è anche la nostra
battaglia: contro tutte le mafie, le illegalità e le criminalità organizzate;

•
•

sollecita il Governo Nazionale a fare ogni sforzo possibile per proteggerli e intensificare la
lotta per sconfiggere il cancro della camorra;
impegna il Sindaco e la Giunta a porre in essere strumenti e politiche istituzionali per
prevenire ogni infiltrazione della criminalità organizzata nella nostra città, promuovendo
anche un’ efficace politica e cultura di contrasto.
I Consiglieri
Virginio Bordoni
Angelo Castaldo

